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HHDDSSLL  FFLLAATT  
  

Il servizio prevede la configurazione di un unico PVC verso il router di accesso alla rete e consente connettività IP. La sede del cliente finale può essere 
rilegata con un collegamento di tipo CVP HDSL (erogato tramite il servizio Telecom Italia) su due doppini di rame con velocità di accesso pari a : 

- 2 Mbps con MCR da 64 Kbps fino a 1.024 Kbps 
- 8 Mbps con MCR da 2.048 Kbps gestito in  modalità IMA 

  

Condizioni Economiche Scheda Tecnica 

CANONE ATTIVAZIONE Accesso HDSL MCR 

TIPO MENSILE una tantum CVP (kbps) (kbps) 

□ GREEN HDSL 64/MCR 190 € 300 € 2.048 64 

□ GREEN HDSL 128/MCR 230 € 300 € 2.048 128 

□ GREEN HDSL 256/MCR 280 € 300 € 2.048 256 

□ GREEN HDSL 384/MCR 360 € 300 € 2.048 384 

□ GREEN HDSL 512/MCR 440 € 300 € 2.048 512 

□ GREEN HDSL 768/MCR 590 € 300 € 2.048 768 

□ GREEN HDSL 1024/MCR 650 € 300 € 2.048 1.024 

□ GREEN HDSL 2048/MCR 1090 € 900 € 8.192 2.048 

□ GREEN HDSL 4096/MCR 1690 € 900 € 8.192 4.096 
 
Nel servizio HDSL è previsto l’assegnazione di un blocco di 8 indirizzi IP pubblici 
 

Il valore Massimo (Peak Cell Rate) viene configurato nei modi seguenti. 
Accesso a 2 Mbps: 
il PCR è pari a 4 volte il valore di MCR (PCR = min. (4XMCR; 1,6 Mpbs) e non può superare 1,6 Mbps); 
Accesso a 8 Mbps: 
il PCR è pari a 3 volte il valore di MCR ( PCR = min. (3XMCR; 6,65 Mbps) e non può superare  6,5 Mbps). 
L’interfaccia lato cliente finale è di tipo V.35 per l’accesso a 2 Mbps e di tipo IMA 4X2 nel caso di HDSL a 8 Mbps. 
Green ICN non è responsabile del contenuto e delle informazioni che vengono veicolate. 

 
INDIRIZZI IP AGGIUNTIVI (è possibile richiedere fino a 256 indirizzi IP a blocchi da 8) 

  Canone Mensile Attivazione (una tantum) 

Blocco da 8 € 15 € 150 

 
Il servizio prevede la possibilità (durante la durata del contratto) di variare i valori di MCR. In caso di variazione  di MCR, oltre all’adeguamento del 
canone mensile del servizio, è dovuto un compenso Una Tantum pari a 230,00 € 
 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
La fatturazione dei contributi di attivazione, prevista per tutti i tipi di accessi, sarà eseguita da parte di Green ICN SpA  al momento dell’esecuzione. 
La fatturazione dei canoni ricorrenti per l’utilizzo del servizio sarà eseguita da parte di Green ICN SpA  su base mensile anticipata. 
La fatturazione dei prodotti acquistati sarà eseguita da Green ICN SpA ,  al momento dell’ installazione. 
L’installazione delle apparecchiature (modem; router; filtri; ecc.) sarà a carico del cliente. Green ICN non si assumerà alcuna responsabilità sul 
cablaggio interno all’edificio del cliente finale ( tra il punto di consegna della coppia da parte di Telecom Italia ( Borchia d’utente) e il punto di 
effettivo utilizzo del servizio. 
 
DURATA CONTRATTUALE 
La durata minima contrattuale del servizio HDSL è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta da 
ambo le parti. Il cliente potrà recedere dal servizio mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. da riceversi da parte del 
destinatario almeno 60 gg prima della scadenza originaria o rinnovata del contratto. La disattivazione per qualsiasi motivo  non farà venire meno 
l’obbligo del cliente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato. 

                    
MODALITA’ DI PAGAMENTO :    □ tramite addebito diretto in c/c – modulo RID – vista fattura 

            □ tramite bonifico su ns. c/c bancario (indicato in fattura) – vista fattura 
 
Gli importi indicati sono espressi in € IVA esclusa 
 
Si precisa che tutte le tariffe complete dell’offerta Green  sono rinvenibili all’interno del sito www.greenicn.com 
 

NOTE 

 
Il cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino, composto da 1 
pagina (pagina 1 di 1). 
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